DELIBERA N. 211/21/CONS
LINEE GUIDA PER L’ANALISI DI IMPATTO DELLA
REGOLAMENTAZIONE
L’AUTORITÀ
NELLA riunione di Consiglio del 24 giugno 2021;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e
regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei
servizi di pubblica utilità”;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato, da ultimo, dal decreto
legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante “Interventi in materia di qualità
della regolazione, riassetto normativo e codificazione” e, in particolare, l’articolo 12;
VISTA la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante “Semplificazione e riassetto
normativo per l’anno 2005” e, in particolare, l’articolo 14;
VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n.
169 recante “Regolamento recante disciplina sull’analisi dell’impatto della
regolamentazione, la verifica dell’impatto della regolamentazione e la consultazione”;
VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il “Codice delle
comunicazioni elettroniche” e, in particolare, l’articolo 13 commi 8 e 9;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il “Testo unico dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici”;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “Attuazione della
direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei
servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”;
VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 dell’11 dicembre 2018 del Parlamento Europeo
e del Consiglio, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e che
prevede l’abrogazione, a decorrere dal 21 dicembre 2020, della direttiva 2002/19/CE,
della direttiva 2002/20/CE, della direttiva 2002/21/CE e della direttiva 2002/22/CE;
VISTA la raccomandazione 2008/850/CE del 15 ottobre 2008 relativa alle
notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all’art. 7 della direttiva 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti
e i servizi di comunicazione elettronica;
VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del
nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”,
come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;
VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “Disciplina dei
tempi dei procedimenti”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;
VISTA la delibera n. 125/16/CONS, del 7 aprile 2016, recante “Disposizioni in
materia di analisi di impatto della regolamentazione (AIR)”;
VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “Adozione del
Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33”;
VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante “Adozione del
Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza
dell’Autorità”;
CONSIDERATO l’articolo 1 comma 3, della citata delibera n. 125/16/CONS, a
norma del quale “L’Autorità stabilisce con linee guida ulteriori criteri e procedure di
selezione dei procedimenti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’AIR, nonché le modalità
e i termini per lo svolgimento delle analisi di impatto. L’Autorità rende pubblici i criteri
generali delle analisi di impatto da condurre ai sensi della presente delibera”;
CONSIDERATO che l’articolo 4 della citata delibera n. 125/16/CONS ha previsto
un periodo di sperimentazione delle nuove disposizioni procedurali e metodologiche in
materia di AIR, avviato con la determina n. 14/16/SG, durante il quale l’Autorità ha
consolidato una metodologia applicativa dell’analisi di impatto della regolamentazione;
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RITENUTO, pertanto, necessario, all’esito della sperimentazione, procedere
all’adozione di linee guida per l’applicazione dell’AIR nei settori di intervento
dell’Autorità, con le quali l’Autorità intende garantire obiettività e trasparenza allo
svolgimento dell’AIR e perseguire obiettivi di economicità, efficacia e pubblicità del
procedimento, nel rispetto del principio di non aggravamento dell’azione amministrativa;
UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell’articolo 31
del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Art. 1
(Adozione delle linee guida AIR)
1. È approvato il documento recante “Linee guida per l’analisi di impatto della
regolamentazione nell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, accluso alla
presente delibera (Allegato A) di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. La presente delibera è pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità ed entra in
vigore a decorrere dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
Roma, 24 giugno 2021
IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba
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